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O GG E TTO  : O.P.C.M. 4007/2012 programmazione annualità 2011 contributi per interventi strutturali di rafforzamento 
locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica. 

DELIBERAZIONE N. 519 IN 04/05/2012 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

Richiamate: 
 

− l’OPCM 4007/2012, recante Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012, che disciplina i contributi disponibili per l’annualità 2011 per gli 
interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 decreto legge 28 aprile 2009, n. 
39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione 
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24.06.09, n. 77, ed, in particolare, gli artt. 2, 3, 10 -12,14 e 15, che 
individuano le tipologie di intervento da ammettere a contributo, definiscono le modalità di 
programmazione dei contributi da parte della regione, individuano le tempistiche relative nonché i 
criteri di priorità ai fini della elaborazione della graduatoria degli interventi; 

 

− la D.G.R. n 1384 del 7/11/2003 la Regione Liguria ha approvato l’elenco degli edifici di interesse 
strategico e delle opere infrastrutturali ai sensi dell’OPCM 3274/2003; 

 
PREMESSO che la Regione può, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della citata OPCM 4007/2012, assegnare 
contributi a carico del fondo istituito ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 39/2009 per finanziare le seguenti 
azioni: 
 

a) indagini di microzonazione sismica; 
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici e opere 
infrastrutturali di interesse strategico o rilevante, di proprietà pubblica, con esclusione degli edifici 
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scolastici, ad eccezione di quelli che, nei piani di emergenza di protezione civile, ospitano 
funzioni strategiche; 
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di 
demolizione e ricostruzione di edifici privati; 
d) altri interventi urgenti per la mitigazione del rischio; 
 

CONSIDERATO che: 
− tali contributi riguardano, tra l’altro, interventi strutturali di riduzione del rischi sismico secondo le 

indicazioni dell’OPCM citata, cui possono accedere solo i Comuni con accelerazione massima al 
suolo “ag” non inferiore a 0,125, individuati nell’allegato 7 alla OPCM 3907/2010; 

− ai fini della concessione dei contributi relativi agli interventi strutturali di rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico la Regione è tenuta a predisporre, ai sensi dell’art. 3 comma 3, un 
programma per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sentiti i 
comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio 
ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione 
civile di ripartizione delle risorse, nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e 
i tempi di attuazione nel rispetto dell’ordinanza; 

− ai fini della selezione degli interventi strutturali del rischio sismico la Regione provvede, ai sensi 
dell’art. 10 tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 sulla base di valori coerenti con la pericolosità 
attuale definita dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2008; 

CONSIDERATO, altresì, che la Regione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della citata OPCM 4007/12 può 
non attivare, per l’annualità 2011, i contributi sugli edifici privati di cui alla lettera c) del comma 1, se il 
finanziamento assegnato è inferiore a 2.000.000, 00 euro; 

 
DATO ATTO che la stessa OPCM 4007/2012 fornisce le modalità di assegnazione dei contributi, i criteri 
di priorità nonché i requisiti tecnici specifici per l’ammissibilità degli interventi e la tempistica per la 
realizzazione degli stessi, che si riportano per praticità di lettura e di applicazione nell’allegato 1 alla 
delibera; 
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RITENUTO, pertanto, di attivare, per l’annualità 2011, i contributi per interventi strutturali di 
rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o 
rilevante, di proprietà pubblica, con esclusione degli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che, nei piani 
di emergenza di protezione civile, ospitano funzioni strategiche, e di non attivare i contributi sugli edifici 
privati di cui alla lettera c) del comma 1 art. 2 dell’OPCM 4007/2012, sussistendo i presupposti previsti 
dall’ art. 2, c. 5 della citata OPCM; 

RITENUTO, altresì, di individuare, per la selezione degli interventi le seguenti ulteriori condizioni, fermo 
restando le condizioni riportate nel testo dell’O.P.C.M. ed in particolare: 

1) CRITERI DI valutazione degli interventi  

Gli interventi di prevenzione del rischio sismico ammissibili a finanziamento saranno ordinati in 
graduatoria, sulla base dei seguenti criteri: 
1) vulnerabilità strutturale 
2) pericolosità sismica 

A parità di punteggio verrà data priorità se l’edificio è prospiciente ad una via di fuga prevista nel piano di 
emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico, secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’O. 
P.C.M. 4007/2012;  

Qualora il costo dell'intervento sia superiore al contributo concedibile, calcolato ai sensi dell’art. 8 
dell’OPCM 4007/2012, l'istanza dovrà contenere la dichiarazione di disponibilità dell'amministrazione 
comunale a finanziare con fondi propri la differenza tra il costo complessivo dell'intervento e il contributo 
richiesto.  

2) Modalità di ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO  

L’erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi ammessi avverrà secondo le seguenti 
modalità: 

a) a seguito della trasmissione di copia dell’atto di affidamento dell’incarico di progettazione potrà essere 
erogato un anticipo pari al 10% del contributo assegnato; 
b) a seguito della trasmissione di copia dell’atto di aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori 
sarà erogato fino al 70% del contributo assegnato, purché la cifra corrispondente non ecceda il 70% 
dell’importo ammissibile da Quadro Economico, tenuto conto di quanto eventualmente già liquidato e del 
ribasso d’asta; 
c) a seguito della trasmissione degli atti di contabilità finale, approvati da parte del Soggetto attuatore, si 
procederà al saldo. Il contributo non potrà in nessun caso superare l’importo effettivo complessivo 
dell’intervento risultante dal rendiconto finale. 

3) TEMPISTICA INTERVENTI REALIZZAZIONE INTERVENTI 
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A partire dalla data di pubblicazione del Decreto di assegnazione del contributo dovrà essere rispettata 
la seguente tempistica, pena la possibile revoca del contributo: 
- Entro 5 mesi deve pervenire alla Regione Liguria la comunicazione relativa all’affidamento dell’incarico 
di progettazione; 
- Entro 12 mesi deve pervenire alla Regione Liguria la comunicazione relativa all’avvenuta 
aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori; 
- Entro 36 mesi deve pervenire alla Regione Liguria la comunicazione relativa alla fine lavori. 

 
RITENUTO di approvare le seguenti modalità di presentazione e requisiti di ammissibilità delle domande 
di contributo 
A) La domanda sottoscritta, a pena di inammissibilità dal legale rappresentante dell’ente beneficiario del 
contributo deve essere indirizzata alla Regione Liguria – Settore Protezione Civile ed Emergenza Via 
Fieschi 15 - 16121 Genova. 

 
B) Alla domanda compilata in ogni sua parte e completa di timbro e firma, a pena di esclusione, 
compilata utilizzando il modulo, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dovrà 
essere allegato: 

1. Un estratto di cartografia in scala 1:10.000 con l’indicazione dell’ubicazione dell’aggregato 
strutturale; 

2. Una planimetria dell’aggregato strutturale con evidenziazione delle unità strutturali cui si 
riferisce la richiesta di contributo; 

3. La Schede di sintesi delle Verifiche sismiche debitamente compilate e a firma di un 
tecnico abilitato, nelle quali gli indici di rischio devono essere espressi sia in termini di 
periodi di ritorno (TRC/TRD)0,41 sia in termini di accelerazioni (PGAC/PGAD). 

4. Compilazione digitale delle Schede di sintesi delle verifiche sismiche (LIV 1-2), scaricabili 
dal sito regionale, secondo le seguenti indicazioni:  

TRASMISSIONE DELLE SCHEDE DI SINTESI (LIV 1-2) 

Le schede in formato “rtf” (create secondo le indicazioni fornite) devono essere stampate, debitamente 
sottoscritte e allegate alle domande di contributo. Si chiede inoltre di trasmettere il file “mdb” (creato 
secondo le indicazioni fornite) all’indirizzo: sismica@regione.liguria.it 

Non saranno prese in considerazioni istanze pervenute dopo i termini indicati nella presente o 
incomplete, senza l'indicazione di tutti gli elementi previsti sopra indicati.  

 
Su proposta dell'Assessore all'Ambiente  
 

DELIBERA 



SCHEMA  N...........NP/7009 

DEL PROT. ANNO..............2012 
 

 

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale 
 D ipar t imen t o Amb i en te 
 Protezione Civile ed Emergenza - Settore 
 

  
 

 
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO 

             (Ing. Stefano Vergante)    

 
  AUTENTICAZIONE COPIE 

 
CODICE PRATICA  

 ATTO    4007 
 

    

PAGINA : 5    
 COD. ATTO :  DELIBERAZIONE 

 
 

 
per i motivi indicati in premessa  
 

1. di attivare, per l’annualità 2011, i contributi per interventi strutturali di rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevante, di proprietà 
pubblica, con esclusione degli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che, nei piani di emergenza di 
protezione civile, ospitano funzioni strategiche,  

2. di non attivare contributi sugli edifici privati di cui alla lettera c) del comma 1 art. 2 dell’OPCM 
4007/2012, sussistendo i presupposti previsti dall’ art. 2, c. 5 della citata OPCM; 

3. di individuare, per la selezione degli interventi le seguenti ulteriori condizioni, fermo restando le 
condizioni riportate nel testo dell’O.P.C.M. ed in particolare: 

1) CRITERI DI valutazione degli interventi  

Gli interventi di prevenzione del rischio sismico ammissibili a finanziamento saranno ordinati in 
graduatoria, sulla base dei seguenti criteri: 
1) vulnerabilità strutturale 
2) pericolosità sismica 

A parità di punteggio verrà data priorità se l’edificio è prospiciente ad una via di fuga prevista nel 
piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico, secondo quanto previsto 
dall’art. 4 dell’O. P.C.M. 4007/2012;  

Qualora il costo dell'intervento sia superiore al contributo concedibile, calcolato ai sensi dell’art. 8 
dell’OPCM 4007/2012, l'istanza dovrà contenere la dichiarazione di disponibilità 
dell'amministrazione comunale a finanziare con fondi propri la differenza tra il costo complessivo 
dell'intervento e il contributo richiesto.  

2) Modalità di ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO  

L’erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi ammessi avverrà secondo le 
seguenti modalità: 

a) a seguito della trasmissione di copia dell’atto di affidamento dell’incarico di progettazione potrà 
essere erogato un anticipo pari al 10% del contributo assegnato; 
b) a seguito della trasmissione di copia dell’atto di aggiudicazione della gara per l’affidamento dei 
lavori sarà erogato fino al 70% del contributo assegnato, purché la cifra corrispondente non 



SCHEMA  N...........NP/7009 

DEL PROT. ANNO..............2012 
 

 

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale 
 D ipar t imen t o Amb i en te 
 Protezione Civile ed Emergenza - Settore 
 

  
 

 
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO 

             (Ing. Stefano Vergante)    

 
  AUTENTICAZIONE COPIE 

 
CODICE PRATICA  

 ATTO    4007 
 

    

PAGINA : 6    
 COD. ATTO :  DELIBERAZIONE 

 
 

ecceda il 70% dell’importo ammissibile da Quadro Economico, tenuto conto di quanto 
eventualmente già liquidato e del ribasso d’asta; 
c) a seguito della trasmissione degli atti di contabilità finale, approvati da parte del Soggetto 
attuatore, si procederà al saldo. Il contributo non potrà in nessun caso superare l’importo effettivo 
complessivo dell’intervento risultante dal rendiconto finale. 

3) TEMPISTICA INTERVENTI REALIZZAZIONE INTERVENTI 

A partire dalla data di pubblicazione del Decreto di assegnazione del contributo dovrà essere 
rispettata la seguente tempistica, pena la possibile revoca del contributo: 
- Entro 5 mesi deve pervenire alla Regione Liguria la comunicazione relativa all’affidamento 
dell’incarico di progettazione; 
- Entro 12 mesi deve pervenire alla Regione Liguria la comunicazione relativa all’avvenuta 
aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori; 
- Entro 36 mesi deve pervenire alla Regione Liguria la comunicazione relativa alla fine lavori. 
 

4.) di approvare le seguenti modalità di presentazione e requisiti di ammissibilità delle domande di 
contributo 
A) La domanda sottoscritta, a pena di inammissibilità dal legale rappresentante dell’ente beneficiario del 
contributo deve essere indirizzata alla Regione Liguria – Settore Protezione Civile ed Emergenza Via 
Fieschi 15 - 16121 Genova. 

 
B) Alla domanda compilata in ogni sua parte e completa di timbro e firma, a pena di esclusione, 
compilata utilizzando il modulo, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dovrà 
essere allegato: 

5. Un estratto di cartografia in scala 1:10.000 con l’indicazione dell’ubicazione dell’aggregato 
strutturale; 

6. Una planimetria dell’aggregato strutturale con evidenziazione delle unità strutturali cui si 
riferisce la richiesta di contributo; 

7. La Schede di sintesi delle Verifiche sismiche debitamente compilate e a firma di un 
tecnico abilitato, nelle quali gli indici di rischio devono essere espressi sia in termini di 
periodi di ritorno (TRC/TRD)0,41 sia in termini di accelerazioni (PGAC/PGAD). 

8. Compilazione digitale delle Schede di sintesi delle verifiche sismiche (LIV 1-2), scaricabili 
dal sito regionale, secondo le seguenti indicazioni:  

TRASMISSIONE DELLE SCHEDE DI SINTESI (LIV 1-2) 

Le schede in formato “rtf” (create secondo le indicazioni fornite) devono essere stampate, debitamente 
sottoscritte e allegate alle domande di contributo. Si chiede inoltre di trasmettere il file “mdb” (creato 
secondo le indicazioni fornite) all’indirizzo: sismica@regione.liguria.it 
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Non saranno prese in considerazioni istanze pervenute dopo i termini indicati nella presente o 
incomplete, senza l'indicazione di tutti gli elementi previsti sopra indicati.  

 
5. di dare mandato al dirigente della struttura regionale competente per materia di approvare la 
graduatoria delle istanze ammesse a contributo a valere sulle risorse di cui all’Opcm n. 4007/2012, 
nonchè all’impegno ed alla liquidazione dei contributi; 
6. di disporre la pubblicazione degli allegati sul sito internet della Regione.  

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o alternativamente 
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 
dello stesso. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti)              (Dott.ssa Gabriella Minervini) 

 
 


